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Don Alessio Albertini: quando 
è un virus a fermare il gioco
Il Punto. Le parole del Consulente Ecclesiastico Nazionale CSI Don Alessio Albertini 
“Questo stop forzato sia l’occasione per ritrovare il senso più vero dello stare insieme”

a L’Ex allenatore del Li-
verpool, Bill Shankly, si lasciò 
scappare questo commento: 
«Alcune persone pensano che 
il calcio è una questione di vita 
o di morte. Vi assicuro che è 
molto di più». Una frase un po’ 
enfatizzata e pronunciata alla 
fine di una partita ma con una 
terribile verità: la paura che 
tutto possa finire male.

La paura si presenta sulla 
scena della vita con il volto del 
rischio: rischio di fallire, di 
sbagliare, di perdere, di amma-
larti, di morire... di contagiarti.
Come nel caso del coronavirus. 
Ora che è arrivato anche in 
mezzo a noi a guastare i nostri 
giorni come ospite inatteso 
d’improvviso ci sentiamo più 
fragili e privati della nostra li-
bertà. Anche le nostre attività 
sportive si fermano. Da sano 
divertimento, capace di educa-
re e far crescere generazioni di 
ragazzi, diventano una possi-
bile minaccia alla collettività. 
Questo stop forzato forse ci fa 
bene. Ci fa bene perché il co-
raggio non è mai un semplice 
impulso a reagire ma il rientra-
re in se stessi per sottrarsi ai 
vincoli esterni e decidere una 
risposta. Avere coraggio signi-
fica anche vedere l’occasione e 
afferrarla. Allora questa pausa 
può diventare l’occasione per 
ritrovare il senso più vero dello 
stare insieme. Uno degli effetti 
del virus è quello di separare, 

a In queste giornate in-
solite senza scuola, allenamen-
ti, gare né partite perché non 
cimentarsi in qualcosa di di-
verso? Se la vostra passione è 
la scrittura ecco una bella idea 
per vincere la noia: il concorso 
letterario “Racconti sportivi”. 
Anche in tempi social e di real-
tà virtuale è ancora il lato uma-
no dello sport il protagonista 
della 2a edizione del Concorso 
letterario promosso da Histo-
rica edizioni in collaborazione 
con il CSI e curato dal giornali-
sta e scrittore Stefano Andrini. 
Il concorso, gratuito e aperto a 
chiunque, accetta i racconti di 
ogni genere letterario aventi 
però un riferimento allo sport. 
Per inviare l’elaborato c’è tem-
po fino al 25 marzo.

I racconti vincitori verranno 
pubblicati da Historica Edizio-

di allontanarci, di rinchiuderci 
proprio in un tempo in cui ci 
sentivamo cittadini del mon-
do, legati gli uni agli altri da un 
estremo all’altro del pianeta. 
Ma ora siamo privati addirittu-
ra dei nostri compagni di gioco, 
della nostra squadra. Ci è chie-
sto di rinunciare a qualcosa di 
nostro per sentirci parte di una 
comunità più ampia.

Nella città in quarantena de-
scritta nel romanzo La Peste di 
Camus, il giornalista Rambert, 
rimasto intrappolato casual-
mente, lavora attivamente 
nell’équipe dei volontari ma 
non cessa di architettare piani 
di fuga per tornarsene dalla 
donna che ama. Quando final-
mente potrebbe fuggire, co-
munica ai suoi amici che ha 
deciso di restare. Gli altri cer-
cano di convincerlo. Il più au-
torevole, il dottore, «disse che 
la cosa era stupida e che non 
c’era vergogna nel preferire la 
felicità». «Sì», disse Rambert, 
«ma ci può essere vergogna 
nell’esser felici da soli». Questo 
stop alle nostre attività, conse-
guenza di ordinanze per il be-
ne pubblico, più ampio di quel-
lo sportivo, è un’occasione per 
farci carico della vita di tanti 
altri uomini, riscoprire un’ap-
partenenza che spesso dimen-
tichiamo, che non si può rinne-
gare e che gradualmente rifac-
ciamo nostra. Magari anche 
con una preghiera.

Don Alessio Albertini

La locandina del concorso letterario

Il concorso letterario 
“Racconti sportivi”

ni in un libro che sarà in vendi-
ta in anteprima nazionale in 
occasione del Salone del Libro 
di Torino, che si svolgerà al 
Lingotto Fiere dal 14 al 18 mag-
gio 2020. Il testo sarà in vendi-
ta presso lo stand di Historica 
e sarà successivamente ordi-
nabile online e in libreria. 

«Ancora una volta Historica 
ha scelto come partner del 
concorso il CSI con cui condi-
vide una comune idea dello 
sport e della vita. Ovvero la ne-
cessità di mettere al centro la 
priorità educativa e il fattore 
umano - è il commento del cu-
ratore Andrini - In questo an-
che lo sport è cultura. Dimo-
strare sul campo la verità di ciò 
è uno degli scopi del Concorso 
e la mission della casa editri-
ce». Per info visitate il sito 
www.historicaedizioni.com.

Polisportivo

Pubblicati i calendari
del calcio Under 12
Pubblicati sul sito www.csicomo.
it nella sezione dedicata al Poli-
sportivo i calendari della secon-
da fase dell’attività calcio per la 
categoria Under 12. Come da re-
golamento le squadre sono state 
suddivise nei gironi sulla base 
delle classifiche della 1a fase del 
campionato e della partecipazio-
ne alle prove alternative. Nella 
compilazione del calendario, la 
commissione ha ritenuto oppor-
tuno, vista la sospensione della 
gara alternativa della scorsa do-
menica, quale criterio di passag-
gio che le squadre abbiano par-
tecipato ad almeno una prova 
sulle tre effettuate.

REGIONALI

Sospesi il nuoto e
la corsa su strada

Facendo seguito alle or-
dinanze ministeriali che 
prevedono, fino a questo 
momento, e salvo even-
tuale proroga, la sospen-
sione di manifestazioni 
ed attività sportive fino 
all’1 marzo 2020 com-
preso, il Comitato Re-
gionale CSI Lombardia 
comunica che la 1° prova 
del Campionato Regio-
nale di Corsa su Strada 
prevista a Landriano il 1 
marzo 2020 e la 2° prova 
del Campionato Regio-
nale di Nuoto prevista a 
Brescia il 1 marzo 2020 
sono sospese. Ulteriori 
aggiornamenti sul sito 
www.csi.lombardia.it.

FORMAZIONE

Rinviato il corso
aggiornamento DAE

Facendo seguito alle di-
sposizioni ministeriali 
emanate per contenere 
in maniera efficace il ri-
schio di contagio da Co-
ronavirus vi comuni-
chiamo che il corso di 
aggiornamento DAE in 
programma per il 4 mar-
zo viene rinviato a data 
da destinarsi. Al mo-
mento resta invece con-
fermato il corso base in 
programma per merco-
ledì 11 marzo, alle ore 19, 
presso la sede del CSI 
Como. Ultimi posti di-
sponibili. Per informa-
zioni ed iscrizioni: even-
ti@csicomo.it.

TENNIS TAVOLO

Finale provinciale
a Guanzate
D o m e n i c a  8  m a r z o, 
presso la palestra di 
Guanzate, si svolgerà la 
4a ed ultima prova del 
Campionato provinciale 
di tennis tavolo. Il pro-
gramma prevede alle 9 
l’inizio delle gare per 
tutte le categorie. A se-
guire tabelloni ad elimi-
nazione diretta. Ore 
17.30: premiazione dei 
campioni provinciali. 
Vista la situazione sani-
taria lombarda, un’even-
tuale sospensione della 
gara sarà prontamente 
comunicata.

Circa l’emergenza Coronavirus, il 
Centro Sportivo Italiano, Comita-
to di Como, ribadisce il proprio 
impegno alla diffusione e all’os-
servazione delle disposizioni 
delle autorità competenti rispet-
to alla sospensione delle attività 
sportive, di tutte le manifesta-
zioni e le gare ufficiali, di ogni 
ordine e disciplina fino all’1 mar-
zo compreso.
Per quanto attiene alle singole 
ASD affiliate le stesse potranno, 
salvo eventuali Ordinanze Sinda-
cali locali di chiusura degli im-
pianti, disposizioni delle Diocesi 
in ordine agli Oratori e relativi 
impianti e, soprattutto, previo 
recepimento delle disposizioni 
del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 
25/02/2020 da parte della Regio-
ne Lombardia, effettuare allena-
menti “a porte chiuse”, ricordan-
do che le violazioni alle Ordinan-
ze Governative e Regionali costi-
tuiscono fattispecie a possibile 
rilevanza penale. Invitiamo le so-
cietà sportive a consultare il sito 
del CSI Como per futuri aggiorna-
menti e sviluppi.

Sport fermo:
l’impegno
del CSI 

Coronavirus


